
 

 

 

 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
*************  

   
AREA SERVIZI FINANZIARI  

 
 

DETERMINAZIONE  N°   17   DEL  20/02/2017 
 

 
OGGETTO:Istituzione capitoli tra i servizi per conto terzi. 

 
            L’anno duemiladiciassette,  il giorno   venti  del mese di  Febbraio; 
 
 
                            LA RESPONSABILE DI P.O. N.2 

 
 
Premesso che: 
-  il Comune di Casteltermini con deliberazione Consiliare 14 del 07/06/2016 ha dichiarato il 
dissesto finanziario; 
 
- con decreto del Presidente della Repubblica dell' 8/11/2016 assunto al protocollo di questo 
Comune al n. 24757 del 24/11/2016 è stata nominata la Commissione Straordinaria di 
Liquidazione per l'Amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del 
Comune nonchè per tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente; 
 
-la massa attiva con cui la Commissione deve fronteggiare i debiti dell' Ente contempla 
anche i residui attivi in essere al 31/12/2014 e i proventi derivanti dalla vendita dei beni 
patrimoniali, che quindi devono essere trasferiti alla Commissione. 
 
Poichè alcuni residui al 31/12/2014 sono già stati incassati dall'Ente e devono essere 
riversati alla Commissione Straordinaria di Liquidazione e gli altri ancora da incassare è 
probabile che vengano versati sui conti correnti dell' Ente anzichè su quello della 
Commissione appositamente aperto presso il Tesoriere, è necessario istituire appositi capitoli 
di bilancio fra i servizi per conto terzi ove far confluire i suddetti incassi e dove emettere i 
mandati di pagamento per il trasferimento alla Commissione. 
 
Visto il comma 5 quater dell'articolo 175 del TUEL ai sensi del quale le variazioni di 
bilancio necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e 
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono dei 
Responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, del Responsabile finanziario. 
 



 

 

Dato atto che l' Ente non è fornito del regolamento di contabilità aggiornato con le 
disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e pertanto le variazioni previste dal comma 5 quater 
dell'art. 175 del TUEL sono di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario. 
  
Visti:   

• Lo Statuto Comunale; 
• Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 
• Il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali; 
• La determinazione del Sindaco n. 15  del 26/05/2016 

                                                               
 

D E T E R M I N A  
 
Per le motivazioni sopra richiamate e che qui si intendono integralmente riportate, di istituire 
i seguenti capitoli di bilancio tra i servizi per conto di terzi  
 
Entrata 
Riscossioni di crediti antecedenti al 31/12/2014 da trasferire all'OSL 
Cap. 6020   9.2.99.99.999 
 
 
Somme incassate da vendita di beni immobili da trasferire all'OSL  
Cap. 6030      9.2.99.99.999 

 
Spesa 

 
Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi a crediti 
fino al 31/12/2014 
 Cap. 6020    7.2.99.99.999 

 
 

Trasferimento all'OSL di somme incassate per alienazioni beni  immobili  
Cap. 6030   7.2.99.99.999 
 
                                                

                                      La Responsabile di P.O. n.2 
                                                                                            F.to   Rag.Teresa Spoto  

 
 
 
 
 

Avvertenze 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è   ammesso:    

• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro il 
termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne 
abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

• Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo 
termine di cui sopra. 
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===================================================================== 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato 
delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali 

 
 

 
Casteltermini, lì   20/02/2017                       La Responsabile del Servizio 

                                                                                   F.to Rag.Teresa Spoto            
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Responsabile della pubblicazione on-line 

 
CERTIFICA 

 
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________ 
 
al_______________________, per quindici giorni consecutivi. 
 
 Dalla Residenza comunale, lì................................ 

                                                                                     
                                                                                   Il Responsabile della pubblicazione on-line     

 
__________________________                                                                                                                 
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